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                 Istituto Omnicomprensivo 
            “Mazzini – De Cesare -Fermi” 

                  C.F.: 90044630722  -  Codice mecc.: BAIC80100G  - BAPS39000B 

VIA N. SAURO, 2 - 76014 SPINAZZOLA (BT)   TEL.  0883/681347 
                                                          C.SO UMBERTO I, 263 - 76014 SPINAZZOLA (BT) TEL. 0883/951167 

e-mail:  baic80100g@istruzione.it -  baic80100g@pec.istruzione.it    website: www.icspinazzola.edu.it 
 
 

       
Prot. n. 4565 del 29/12/2021                                                              Agli Esperti: 

- Accademia Musicale Innocenzo XII; 

- Associazione Mirabilia a.p.s; 

- A.L.I. Academia Linguistica 

Internacional; 

- Carla CAPOLONGO 

- Antonietta SERENA 

- Angelamaria BARBERIO 

                                                                                                            AI TUTOR: 

- Giuseppe PORRELLI 

- Lucia DIFONZO 

- Ilaria RENNA 

- Francesco MARINO 

- Angelamaria BOSCO 

- Maria Pina BEVILACQUA 

 
      Al sito web dell’istituzione scolastica Area PON  

Albo Pretorio on-line  

Al Fascicolo PON Atti Scuola 
 

Oggetto:  CONVOCAZIONE E NOMINA  ESPERTI e  TUTOR  per i Progetti relativi all’Avviso pubblico 9707 
del 27/04/2021 “FSE E FDR- Apprendimento e socialità” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
Obiettivo Specifico 10.1.1 – Azione 10.1.1A: – Interventi per il successo scolastico degli studenti – Scuole  aperte  -  
Cod  progetto:  10.1.1A-FSEPON-PU-2021-217  – CUP: G69J21003570006 Modulo: 
 

MODULO 

ESPERTO  TUTOR 

INTERNO ESTERNO INTERNO ESTERNO 

Musica e Canto 1  

ACCADEMIA 

MUSICALE 

INNOCENZO XII 

PORRELLI GIUSEPPE   

Musica e Canto 2 CAPOLONGO CARLA   PORRELLI GIUSEPPE   
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e  Obiettivo Specifico 10.2.2 – Azione 10.2.2A: – Competenze di base – Cittadini del mondo - Cod progetto: 
10.2.2A-FSEPON-PU-2021-239 - CUP: G69J21003560006   Moduli: 

 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il testo del P.O.N. E  POC - FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020– 
finanziato con FSE e FDR - Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 “FSE E FDR- Apprendimento e socialità” - Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  - Obiettivo Specifico 10.1.1 – Azione 10.1.1A: – Interventi per  il successo 
scolastico degli studenti – Scuole aperte - Cod  progetto:  10.1.1A-FSEPON-PU-2021-217 – CUP: 
G69J21003570006  e  Obiettivo Specifico 10.2.2 – Azione 10.2.2A: – Competenze di base – Cittadini del mondo - 
Cod progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-239 - CUP: G69J21003560006. 
 
Visto   il piano inoltrato da questo Istituto con candidatura n. 1052358 del 20/05/2021, schedulato il 20/05/2021 e 

protocollato con n. 14903  del 20/05/2021; 

Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Nuovo Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Vista  la nota M. pi. AOODGEFID  prot. n. 17355 del 1 Giugno 2021 con la quale sono state comunicate le graduatorie 

definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 9707 del 27/04/2021; 

Vista  la nota ministeriale prot. AOODGEFID-\17520 del 04/06/2021, con la quale l’AdG PON ha trasmesso all’USR 

Puglia l’elenco regionale dei progetti presentati dalle II.SS. autorizzati al finanziamento; 

MODULO 

ESPERTO  TUTOR 

INTERNO ESTERNO INTERNO ESTERNO 

Lettura d’Incanto  

ASSOCIAZIONE 

MIRABILIA A.P.S: 

DIVINCENZO LICIA 

MARIA STERPETA 

MARINO 

FRANCESCO  

 

Laboratorio d’Inglese 1  

ACADEMIA 

LINGUISTICA 

INTERNACIONA L 

LOVE LESLEY 

DIFONZO LUCIA  

Laboratorio d’Inglese 2  

ACADEMIA 

LINGUISTICA 

INTERNACIONA L: 

BRUNO M. 

RODRIGUES PIRES 

 RENNA ILARIA 

Laboratorio Linguistico 1 SERENA ANTONIETTA   
BOSCO 

ANGELAMARIA 

 

Laboratorio Linguistico 2 
BARBERIO 

ANGELAMARIA  
 

BEVILACQUA 

MARIA PINA 
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Vista la singola nota autorizzativa di questa Istituzione scolastica - nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID/17665 del 

07/06/2021 con la quale vengono autorizzati i progetti presentati da questa istituzione scolastica; 

Vista  la Determina Dirigenziale prot. n. 2049 del 09.6.2021 di assunzione in bilancio; 

Rilevata la necessità di selezionare figure professionali interne e in subordine esterne per svolgere l’attività di 
docenti formatori nell’ambito del Progetto “Apprendimento e socialità” - Programma Operativo Nazionale (PON E 
POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per ’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR – Avviso 
pubblico 9707 del 27/04/2021; 
 
Considerato che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in  
oggetto, prioritariamente tra il personale interno, come da nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 
 

Visto    gli esiti del bando di selezione esperto interno/esterno  prot. n. 4049 del 3/12/2021;  
 

NOMINA 
 

Gli esperti interni ed esterni, i tutor interni ed esterni come da prospetto in intestazione. 

Le SS.LL. sono convocate negli Uffici di Direzione della scuola in intestazione in Via Nazario Sauro n. 2 in Spinazzola  
(BT) per l’accettazione della nomina e tutte le azioni propedeutiche all’avvio dei moduli delle attività in oggetto il 
giorno  12 GENNAIO 2022 alle ore 9:30. 

La mancata presenza sarà intesa come rinuncia all’incarico. L’incontro è assolutamente propedeutico all’avvio 
delle attività. 

All’esperto verrà conferito formale contratto e, di concerto con il tutor, saranno assegnati gli interventi da 
attuare. 

L’esperto esterno dovrà presentare una calendarizzazione delle attività, definendo per ogni singolo incontro 
contenuti, attività, obiettivi. 

L’esperto esterno, inoltre, dovrà presentare una griglia/questionario di rilevazione dati da sottoporre agli 
alunni per conoscere i livelli di partenza, le competenze sociali da recuperare. 

Il tutor interno coordinerà le attività per ogni modulo, definendo: 

 elenchi alunni; 

 scheda rilevazione alunni e famiglie (come da piattaforma PON); 

 autorizzazioni alunni alla frequenza dei moduli. 

Per tutti i moduli PON ,le competenze degli alunni, saranno rilevate: 

 in ingresso 

 a medio-termine 

 in uscita. 

I risultati conseguiti nei percorsi PON, saranno oggetto di valutazione e trasferiti nei curricula degli alunni 

partecipanti; importante è la valutazione di impatto che sarà rilevata anche attraverso interventi esterni. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 

(Dott.ssa Nadia Giovanna LANDOLFI) 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 
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